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La fiera di design e arredamento LA MIA CASA ha indetto un concorso a premi per artisti e 
designer, con lo scopo di promuovere e valorizzare l'Arte Contemporanea e il Design. La 
partecipazione è totalmente gratuita. Il concorso prevede la selezione di opere suddivise in due 
sezioni ARTI VISIVE e DESIGN per la realizzazione di un evento espositivo, l'assegnazione di nr. 
2 premi in denaro e di nr. 2 premi speciali (vedi ART. 10). 

La mostra delle opere finaliste, durante la cui inaugurazione avverrà la proclamazione e consegna 
dei premi in palio, si svolgerà a Gravina in Puglia presso il complesso fieristico dal 31 ottobre al 4 
novembre 2018. 

 

Art. 2 - TEMA 

Il tema per entrambe le sezioni è COME BACK HOME (Ritorno a casa): casa intesa come spazio 
intimo o condiviso all’interno del quale la nostra vita si svolge, evolve, confronta e manifesta 
quotidianamente. Le opere della sezione ARTI VISIVE dovranno quindi elaborare questi concetti 
attraverso un approccio tecnico, stilistico e contenutistico in linea con la tematica proposta. Per la 
sezione DESIGN lo stesso tema chiede di trovare soluzioni realistiche e sostenibili che migliorino 
la vita di tutti giorni. 

 

Art. 3 - CRITERI DI AMMISSIONE 

SEZIONE ARTI VISIVE 

Criteri fondamentali di selezione saranno la qualità, la ricerca, l'originalità e 
contemporaneità dell'opera. Non vi saranno limitazioni di soggetto, tecnica o stile. Ogni autore 
potrà partecipare con una sola opera. La sezione comprende tutti i linguaggi dell’arte, come 
pittura, scultura, installazione, arti scenografiche, grafica, fotografia, video, performance. Saranno 
quindi ammesse tutte le tecniche: olio, tempera, acrilico, vernice industriale, inchiostro, grafite, 
acquerello, disegno, acquerello, gouache, collage, i vari tipi di stampa in piano, digitale, a rilievo, in 
cavo (xilografia, incisione, litografia, serigrafia ecc.), su qualsiasi tipo di supporto anche 
prestampato, computer grafica, collage e applicazioni polimateriche, fotografie digitali e 
analogiche, bianco e nero o a colori, sound art, istallazioni video e sonore, videoarte e animazioni 
sperimentali. La durata minima dei video deve essere di 1 minuto, e può raggiungere un massimo 
di 30 minuti. La misura massima consentita per ogni lato delle opera   di cm 100 e devono essere 
pronte ad essere esposte (munite di cornici, ganci, supporti ecc. o qualsiasi altra soluzione 
necessaria). 

SEZIONE DESIGN 



Criteri fondamentali di selezione saranno la qualità, la ricerca, l'originalità degli oggetti 
presentati che interpretino liberamente i linguaggi della creatività contemporanea. Saranno 
altresì valutate l’innovazione, l’eventuale riproducibilità in serie del prototipo, la sostenibilità e la 
funzionalità dello stesso oltre che la sua prerogativa estetica. Non vi saranno limitazioni nella 
scelta dei materiali e funzione degli oggetti. La misura massima consentita per ogni lato dell’opera 
  di cm 100 e devono essere pronte ad essere esposte. 
 

Art. 4 -                    DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è gratuita. Il bando è rivolto ad artisti e designer di qualsiasi età, nazionalità e 
sesso residenti in Italia o all’estero, i quali dovranno presentare un progetto che rispetti il tema del 
concorso (vedi Art. 2). È ammessa la partecipazione di gruppi di artisti. I partecipanti devono 
essere maggiorenni al momento dell’inizio della fiera. 

Le candidature dovranno pervenire tramite e-mail all’indirizzo comunicazioni@fieralamiacasa.it, 
con in oggetto la dicitura: “PARTECIPAZIONE HOME REVOLUTION PRIZE - PRIMA EDIZIONE”, 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 Ottobre 2018. 

Allegati 

Perché la domanda sia completa è necessario inviare (oltre alla DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE debitamente compilata, vedi ALLEGATO 1) i seguenti documenti: 

1. Fotocopia carta d’identità/passaporto (IN CORSO DI VALIDITA’); 

2. Curriculum vitae dettagliato e aggiornato (con specifiche su: percorso formativo, mostre 
personali e collettive, residenze, progetti, pubblicazioni, ecc.); 

3. Portfolio corredato di testi, immagini di opere, link a siti e video ecc. (in formato Pdf non 
superiore a 5MB); 

4. Una o più immagini dell’opera candidata in formato JPG a 300 dpi;  

5. Una scheda tecnica in formato WORD con descrizione/concept dell’opera e relativa didascalia, 
specificando nome e cognome dell’artista, titolo, data, tecnica, dimensioni (base x altezza x 
eventuale profondità). Nel caso di iscrizione con opera video o performance   possibile indicare un 
link al video della durata massima di 30 minuti. 

La mancanza di un solo documento è pregiudiziale pe  l’ammissione al conco so  

 

Art. 5 - GIURIA E SELEZIONE 

Le domande pervenute nei tempi e nei modi sopraindicati saranno valutate da una commissione 
composta dai seguenti valutatori: 
 
▪ Michele Giangrande (Artista e Docente di Decorazione presso l’Accademia di Belle Arti di Bari); 
▪ Roberto Lacarbonara (Critico, curatore e Docente di Storia dell’Arte presso l’Accademia di Belle 
Arti di Lecce); 
▪ Giuseppe Teofilo (Artista, Docente di Decorazione presso l’Accademia di Belle Arti di Foggia e 
Presidente della Fondazione Museo Pino Pascali); 
 

Dopo una prima selezione delle domande di partecipazione, sarà richiesto agli artisti prescelti 
l’invio dell’opera originale per la realizzazione di una mostra collettiva presso lo spazio dedicato 
all’interno del complesso fieristico sito in Gravina in Puglia (BA). L’allestimento sarà a cura di 
Angela Varvara (Docente e Set and Costume Designer). A seguito della selezione, i candidati 
prescelti riceveranno una comunicazione ufficiale via email all’indirizzo indicato nella DOMANDA 
DI PARTECIPAZIONE. I risultati della selezione saranno inoltre resi noti a partire dal giorno 20 
ottobre 2018 sulla pagina ufficiale della fiera www.fieralamiacasa.it e sui social network. Le spese 
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di   aspo  o pe  l’invio e il  i iro delle opere selezionate saranno a carico dei partecipanti. 
Tra le opere selezionate la giuria eleggerà i vincitori delle due sezioni che saranno proclamati in 
data 4 novembre 2018 alle ore 18:30 presso la sala convegni della fiera. Le decisioni della giuria, 
condotte secondo una valutazione qualitativa, sono inappellabili e insindacabili. La Direzione, in 
caso di necessità o imprevisti, si avvale della facoltà di nominare nuovi valutatori. 

 

Art. 6 - PUBBLICAZIONE OPERE 

Tutte le opere dei finalisti saranno pubblicate sul sito www.fieralamiacasa.it e sui social network. 
Per coloro che non desiderassero comparire sul sito e sui social con le loro opere,   possibile al 
momento dell’iscrizione dichiarare il non-consenso: le opere, quindi, non saranno visibili 
pubblicamente ma soltanto alla giuria. 

 

Art. 7 - CONSEGNA DELLE OPERE 

  
La consegna delle opere è a carico e cura degli artisti, che dovranno consegnare le stesse presso 
la struttura fieristica di Gravina in Puglia nelle date e nelle ore descritte all’interno dell’art. 11 del 
presente bando.  
 
 
Art. 8 - RICONSEGNA DELLE OPERE  
 
Gli artisti sono tenuti a disporre del ritiro delle opere a loro propria cura e spese. Se entro 6 giorni 
dalla data di chiusura della mostra finale non verrà ritirata l’opera, LA MIA CASA si riserva il diritto 
di disporne liberamente. Qualora l’artista al termine della manifestazione decida di voler donare 
l’opera alla fiera LA MIA CASA, la segnalazione potrà essere comunicata al seguente indirizzo e-
mail: comunicazioni@fieralamiacasa.it. 
Nel caso di donazione o rinuncia alla restituzione di opere LA MIA CASA si riserva il diritto di 
disporne liberamente. 
 

Art. 9 - ALLESTIMENTO  

 
L’allestimento espositivo delle opere finaliste sarà a cura esclusiva dello staff di LA MIA CASA. Gli 
artisti potranno disporre indicazioni specifiche in caso di esigenze particolari di allestimento. 
 
 
Art. 10 - PREMI 
 

I premi saranno cos  suddivisi: 

Euro 600,00 (seicento) al vincitore sezione ARTI VISIVE * 
Euro 600,00 (seicento) al vincitore sezione DESIGN * 

Premio Speciale sezione ARTI VISIVE – Targa di riconoscimento 

Premio Speciale sezione DESIGN – Targa di riconoscimento 

*La somma va intesa come premio acquisto; l'opera vincitrice sarà donata al miglior stand della 
fiera come riconoscimento. Tutte le altre opere partecipanti resteranno di p op ie   de li artisti. 
Su tutti i premi in denaro sarà operata, come da legge, una ritenuta alla fonte del 20% a titolo 
d’imposta. Il conferimento dei premi in denaro agli autori delle opere delle due sezioni ha carattere 
di corrispettivo di prestazione d’opera.  
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Art. 11 - FASI E SCADENZE 

- Il 10 Ottobre 2018 ultimo giorno per l’iscrizione al premio. 
- Entro il 20 Ottobre 2018 annuncio dei finalisti. 
- Dal 28 al 30 Ottobre, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 consegna 
delle opere presso il complesso fieristico di Gravina in Puglia (BA) ubicato a Gravina in Puglia, Via 
Spinazzola snc. 
- Dal 31 Ottobre al 4 novembre 2018 mostra delle opere finaliste presso il complesso fieristico di 
Gravina in Puglia (BA). 
- Domenica 4 Novembre alle ore 18:30 proclamazione e premiazione dei vincitori 
- Il 5 Novembre ritiro delle opere.  

 

Art. 12 -   SP  S B     ’ 

LA MIA CASA, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declina ogni 
responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura alle opere, che potrebbero 
verificarsi durante le fasi della manifestazione.  

LA MIA CASA declina inoltre ogni responsabilità: 

- per candidature e documenti trasmessi con modalità diverse da quelle indicate nel presente 
bando (vedi Art. 4). 

- per utilizzo di materiali coperti da copyright o altri diritti; 

- per dati o file spediti e non pervenuti; 

- per danni recati nell’ambiente/i coinvolto/i e a terze persone, che saranno invece riconosciuti e 
addebitati direttamente al soggetto ritenuto colpevole. 

 

Art.13 - ASSICURAZIONI 

 
LA MIA CASA non assicura in alcun modo le opere durante tutte le fasi del concorso. Gli artisti si 
impegnano a rinunciare ad ogni azione di rivalsa nei confronti di LA MIA CASA per tutti i danni che 
le opere potrebbero subire durante l’intera manifestazione. Gli artisti potranno provvedere, a loro 
cura e spese, ad assicurarsi presso una compagnia di loro gradimento. Nella polizza assicurativa 
dovrà essere espressamente prevista la rinuncia ad ogni azione di rivalsa nei confronti di LA MIA 
CASA che non sarà tenuta a risarcire alcun danno subito dalle opere durante l’intero periodo della 
manifestazione. Qualora un’opera pervenisse al concorso non integra, non verrà esposta. 
 
 
Art. 14 -         SU  ’U    ZZ            G    
 
Ciascun candidato autorizza espressamente LA MIA CASA, nonché il suo rappresentante legale, a 
trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (”legge sulla Privacy”) e successive 
modifiche D.lgs.196/2003 (codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite 
dalle persone suddette. Ogni partecipante al concorso concede in maniera gratuita a LA MIA 
CASA, nonché al suo legale rappresentante, i diritti di riproduzione delle opere e dei testi rilasciati 
al premio, al fine della pubblicazione sul sito web del premio e delle altre forme di comunicazione, 
promozione, attività dell’organizzazione e social network. Il materiale inviato per l’iscrizione non 
verrà restituito. Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non 
specificato nel presente bando. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al bando 
qualora se ne presenti la necessità. L’adesione e partecipazione al premio implica l’accettazione 
incondizionata di tutti gli articoli del presente bando. 



 
 

ALLEGATO 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
Alla cortese attenzione della Commissione di HOME REVOLUTION PRIZE 

 
 

____l____sottoscritto/a*__________________________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale* __________________________________________________________________________________________ 
 
Nato/a il* ______________________________ a* _______________________________________________ prov. ________ 
 
e residente in* __________________________________________________________________________________________  
 
Via*_____________________________________________________________________________________n.________________ 
 
C.A.P.________________________Cell._________________________________________________________________________ 
 
e-mail*___________________________________________________________________________________________________ 
 
sito web _________________________________________________________________________________________________ 
 
Cittadinanza_____________________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per il concorso HOME REVOLUTION AWARD indetto dalla fiera  
 
LA MIA CASA per la sezione ___________________________________________________________________________ 
 
Luogo e Data          Firma 
 
_________________________        __________________________ 
 
*Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 Giugno 2003. 

 
 
Luogo e Data           Firma 
 
_________________________        __________________________ 
 
*Autorizzo altresì l’uso e alla pubblicazione delle immagini delle opere inviate sul sito www.fieralamiacasa.it ai 
fini della promozione del progetto, la comunicazione istituzionale e le pubblicazioni relative all’iniziativa. 
L’autorizzazione si intende estesa a tutto il periodo della manifestazione. 
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